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Data di pubblicazione: 06/02/2023

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

MAGAZZINO

10298 Gestione data scadenza e Lotto fornitore in ricevimento merci 
Si richiede di poter compilare da InStore la data scadenza lotto nella funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine Fornitore.

Tali informazioni devono essere sia lette tramite barcode (GS1) che inserite/modificate manualmente.

E di compilare sulla Bolla di Carico generata i campi data di scadenza e lotto fornitore.

 

Inoltre si richiede di rende disponibile per tutti il parametro Usa Lotto Fornitore come Numero per Nuovi Lotti

precedentemente disponibile solamente con il modulo WMS, tale parametro verrà quindi considerato sia in inserimento

manuale di una Bolla di Carico che in inserimento di una Bolla di Carico da InStore.

 

 Si richiede di poter compilare da InStore la data scadenza lotto nella funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine Fornitore.

Tali informazioni devono essere sia lette tramite barcode (GS1) che inserite/modificate manualmente.

E di compilare sulla Bolla di Carico generata i campi data di scadenza e lotto fornitore.

 

Inoltre si richiede di rende disponibile per tutti il parametro Usa Lotto Fornitore come Numero per Nuovi Lotti

precedentemente disponibile solamente con il modulo WMS, tale parametro verrà quindi considerato sia in inserimento

manuale di una Bolla di Carico che in inserimento di una Bolla di Carico da InStore.

 

 Si veda documento allegato.

MSH - MAGO SERVICE HUB

10231 Riportare data di consegna da RdA a Ordine fornitore in generazione automatica 
Si richiede che in caso di modifica della data di consegna su InStore nella funzionalità Ordina a Fornitore se si ha impostato

su Mago il parametro Genera automaticamente Ordini a Fornitori da Richieste di Acquisto tale data di consegna venga

sempre riportata sull'Ordine a Fornitore generato tramite il task. Al fine di riportare la data di consegna sull'ordine a fornitore

è necessario che il task che esegue la procedura di generazione ordini da RdA la esegua sempre con il parametro Mantieni

data emissione impostato.

GESTIONE PUNTO VENDITA

10725 Gestione Articolo di Acquisizione 
Si richiede che l'Articolo di Acquisizione sia gestibile con l'attivazione del modulo 'Storage Management' ('Gestione Punto

Vendita') indipendentemente dall'attivazione del 'TCPOS Connector' ('Connettore TCPOS').

GESTIONE PARTITE

10677 IT Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2022 
Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il tasso di mora valido nel secondo semestre 2022 pari a
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0,0800.

Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite

la Console. Per aggiornare i dati nelle sottoscrizioni di MagoCloud, viene allegato il file xml alla miglioria.

PERCIPIENTI

10630 IT Certificazione Unica: CU 2023 
L'Agenzia delle Entrate il 17/01/2023 ha approvato la Certificazione Unica "CU 2023".

Il modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 16 marzo dovrà essere trasmesso in via

telematica all’Agenzia delle entrate entro la stessa data.

Per quanto riguarda le sezioni gestite dal programma: Frontespizio, dati anagrafici e i dati dei lavoratori autonomi non vi

sono modifiche di rilievo.

Si rende necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la stampa sui nuovi modelli.

Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall’anagrafica fornitori. Il presente

aggiornamento è obbligatorio al fine della redazione della Certificazione Unica, solo nel caso in cui si abbia la necessità di

stampare la certificazione unica su carta, in quanto sono stati modificati i modelli ufficiali.

Per quanto riguarda la generazione del file, le versioni precedenti di Mago risultano compatibili con la nuova Certificazione.


